La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Modulo Ivass: 2. Principali tipologie di coperture assicurative
Durata: 2 ore
Obiettivi:
Da quasi cinquant’anni, il contratto RCAuto è l’assicurazione che, per esperienza diretta o indiretta,
conoscono più o meno tutti: c’è chi ha a che fare con la sua Compagnia solo una volta all’anno per versare il
premio, c’è chi invece ha avuto un sinistro, è rimasto insoddisfatto e si è assicurato da un’altra parte, e c’è
chi, magari per semplice curiosità, si mette sul web alla ricerca di consigli o di un premio più conveniente.
Ma quali sono gli aspetti, normativi e tecnici, che contraddistinguono questa tipologia di polizza? Come si
giunge al risultato di far condividere a milioni di persone gli elevati rischi connessi alla circolazione,
mantenendo i premi assicurativi su livelli tutto sommato accettabili? E cosa è importante conoscere per
poter rappresentare a un potenziale assicurato il funzionamento di questa copertura?
A tutte queste domande intende rispondere questo corso di formazione.
Contenuti:
Modulo 1 – Evoluzione della normativa RCAuto
















Introduzione
Le motivazioni della sottoscrizione
La mutualità del rischio
Legge 990 del 24 dicembre 1969
Il provvedimento CIP 10/1993 del 5 maggio 1993
Dalla tariffa unica alla liberalizzazione tariffaria
Legge 2 Aprile 2007 n.40 – Bersani Bis
Direttiva 2004/113/CE – Gender Directive: Stop ai premi differenziati in base al sesso
LEARNING STOP
Esclusione del tacito rinnovo - Art. 22 – L. 221/2012
Dematerializzazione dell’attestazione dello stato di rischio
Dematerializzazione del contrassegno
Decreto Famiglia 2020: la nuova RCAuto familiare
Le ultime novità
LEARNING STOP

Modulo 2 – Le basi del contratto RCAuto





I soggetti del contratto di assicurazione
Le formule tariffarie e le casistiche assuntive del rischio
La tariffa BONUS/MALUS
LEARNING STOP






Conservazione della classe di merito
Attestazione dello stato di rischio
I massimali previsti dalla legge
LEARNING STOP

Modulo 3 – Operatività del contratto RCAuto












Cosa copre la garanzia RCA
Operatività del contratto RCAuto
Le esclusioni previste dalla garanzia RCA
Limiti di copertura della garanzia, con particolare attenzione alla rivalsa
LEARNING STOP
Obblighi del contraente
Pagamento del premio di assicurazione
Decorrenza e fine della copertura
Diritto di recesso
Scadenza e risoluzione del contratto
LEARNING STOP

Modulo 4 – La gestione delle prestazioni del contratto RCAuto




















I sinistri RCA
Elementi utili per la denuncia di un sinistro RCA
LEARNING STOP
Il modulo CAI (constatazione amichevole di incidente)
La denuncia del sinistro
Omessa denuncia
Risarcimento
Le tempistiche per la liquidazione di un sinistro
Danni a cose e persone
Danni a terzi trasportati
Contestazione
Azione diretta
Danno a cose
Danno a persone
Diritto di accesso agli atti
Gestione dei reclami
Fondo di garanzia
Antifrode
LEARNING STOP
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